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IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- Delibera di C.C. n. 4 del 10/02/2014: Linee Programmatiche di Mandato Amministrativo 2013-

2018. Approvazione Definitiva, in cui, in merito alle Politiche Giovanili, è stabilito di “dover 

sostenere progetti, scolastici e non finalizzati a diffondere i valori del rispetto per sé e per gli 

altri, l’accoglienza e la solidarietà, l’impegno per raggiungere obiettivi ed il senso civico”; 

- Delibera di C.C. n. 20 Del 27.03.2017: di approvazione del Dup 2017/2019, in cui è stabilito di 

dover “Attuare misure di sostegno al reddito degli studenti attraverso fruizioni agevolate di 

servizi, come per il trasporto pubblico urbano e l’acquisto di libri e di materiale 

multimediale”;  

- Deliberazione di C.C. n. 21 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio 2017-2019, in cui 

sono state destinate apposite risorse alla missione 04-Istruzione e Diritto allo Studio; 

- Delibera di Giunta n.189 del 21/09/2017 di approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 

(PEG) 2017-2019, in cui fra le missioni dell’Ente è collocata quella indicata al punto 3.2 della 

relazione sulle performance dell’Ente, allegata al PEG, che testualmente prevede che: “Il 

Comune, nel contesto dell’intera comunità locale, valorizza il ruolo della famiglia e delle 

aggregazioni sociali, sostiene la libera iniziativa dei residenti singoli o associati 

nell’impegno per il rispetto della libera espressione e dello sviluppo della personalità umana 

e si prodiga per il completo inserimento dei soggetti più deboli nel tessuto sociale della 

cittadina.”; 

- Deliberazione di C.C. n. 62 del 29/11/2016, in cui è stata approvata la manovra complessiva di 

sostegno al diritto allo studio per il 2016/2018 e, in particolare, in Tabella Interventi per il 

2017-  “fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria, con 

previsione a carico del bilancio comunale anno 2017” e in Risorse Comunali 2017 “€ 

180.000,00”; 

- Delibera di Giunta n.192 del 21/09/2017 di aggiornamento del Dup 2018/2020 – in cui è 

confermato, fra le linee di sviluppo del programma di mandato 2013/2018, quella indicata al 

punto 2 – Politiche di Sviluppo, per il Programma 2.11 – Percorsi educativi, che consiste 

nell’attuare azioni per migliorare l’integrazione e l’inserimento sociale, partendo 

dall’educazione e dalla formazione dei futuri protagonisti della città.; 

- Delibera di C.C. n. 52 del 22.03.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020. 

Premesso  che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1900 del 05.12.2017, qui integralmente richiamata e 

consultabile sul sito istituzionale del Comune di Barletta all’indirizzo 

http://albopretorio.comune.barletta.bt.it/hypersicportale/portale/albopretorio/albopretorioconsu

ltazione si dava atto che, “per la fornitura gratuita Libri di Testo Scuola Primaria - A.S. 



2017/18,  (…)  n. 19 Cartolibrerie hanno comunicato gli importi indicati a fianco di ogni 

“Denominazione Ditta”, corrispondenti alle cedole librarie di ciascuna raccolta”; 

- il Comune di Barletta, su richiesta delle Scuole interessate, autorizzava le stesse a rilasciare 

cedole librarie a favore di alunni iscritti a Scuola durante l’anno scolastico 2017/18 ormai in 

corso; 

- successivamente la Cartolibreria Punto e Virgola, compresa tra le suddette n. 19 Cartolibrerie, 

ha presentato a questo Settore la nuova raccolta di cedole librarie relative all’A.S. 2017/18;  

Dato atto dell’istruttoria eseguita come segue: 

- per detta fornitura, la Cartolibreria Punto e Virgola ha comunicato l’importo di € 443,46 e, in 

seguito a verifica della documentazione presentata dalla stessa, è stato richiesto Smart CIG sul 

Sistema dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

(A.V.C.P.), la cui assegnazione è di seguito riportata: 

N. Denominazione Ditta Importo CIG  
Data 

Comunicazione 

  1 Punto e Virgola €  443,46 ZCE23B4F2E del   23/05/2018 

- Vista la nota dirigenziale n. 86806 del 05.12.2017 e relativo Verbale prot. n. 37963 del 

17/05/2018, l’ufficio competente sta procedendo ad effettuare le verifiche relative alla 

residenza anagrafica degli alunni beneficiari; 

Considerato che in favore delle suddetta Cartolibreria Punto e Virgola si ritiene necessario impegnare, 

sul Capitolo 3040294 - Bilancio 2018, la somma di € 443,46 e, a seguito presentazione di opportuna 

documentazione contabile, liquidare e pagare l’importo indicato con successivo atto di liquidazione; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

Visto il Regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 

impegni di spesa; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la  

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati 

1. DI DARE ATTO che, per la fornitura gratuita Libri di Testo Scuola Primaria - A.S. 2017/18, la 
Cartolibreria Punto e Virgola ha comunicato il seguente importo, corrispondente alle cedole librarie 
della nuova raccolta: 

N. Denominazione Ditta Importo CIG  
Data 

Comunicazione 

  1 Punto e Virgola €  443,46  ZCE23B4F2E del   23/05/2018 

 

2. DI IMPEGNARE la spesa di Euro 443,46 al Capitolo 3040294 - Bilancio 2018 “Fornitura 

gratuita di libri agli alunni delle Scuole Elementari - Bilancio comunale”, in favore della suddetta 

Cartolibreria e, a seguito presentazione di opportuna documentazione contabile, di liquidare e 

pagare l’importo con relativo CIG indicato al suddetto punto 1., con successivo atto di 

liquidazione. 

3. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 



Procedimento, Dott.ssa Rosa Di Palma, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 

legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Pubblica Istruzione. 

4. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 

responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, 

comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

5. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’ Albo pretorio Informatico. 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12 “Sovvenzioni, 

Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici, del link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 

del d.lgs.33/2013. 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile. 

 

 
 

L’Istruttore Il Responsabile del Settore 

Giuseppina Crudele Dott.ssa Rosa Di Palma 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.779 del 23/05/2018

24/05/2018Data: Importo: 443,46

Oggetto: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A BENEFICIO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE STATALI E
PARITARIE - A.S. 2017/18. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1 CARTOLIBRERIA

Bilancio
Anno: 2018

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         1 - Istruzione prescolastica
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 489.693,76
314.219,33

443,46
314.662,79
175.030,97Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 150.000,00

0,00

443,46

443,46

Disponibilità residua: 149.556,54

Capitolo: 3040294

Oggetto: Fornitura gratuita di libri agli alunni delle Scuole Elementari - Bilancio
comunale

Progetto: Istruzione elementare

130 Scuola elementare

130 Scuola elementareResp. servizio:

2018 1758/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1758/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1758/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 BARLETTA li, 24/05/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati



COMUNE DI BARLETTA

Visti

881

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A BENEFICIO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE
SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE - A.S. 2017/18. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 1
CARTOLIBRERIA

2018

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 15 Nr. adozione generale: 779
23/05/2018Data adozione:

24/05/2018Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa Anna Maria Guglielmi

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/06/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/06/2018 

 

 

Barletta, lì 06/06/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


